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Non tutto ciò che brilla è oro: può essere questa, in poche parole, la frase per riassumere la sfortunata
vicenda di due consumatori, che ha dato poi il là ad una nuova recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione in materia di danni da vacanza rovinata (Cass., Sez. III, n. 5189/2010).
Nel caso di specie, un coppia di Pordenone aveva acquistato un pacchetto vacanza tutto incluso in Grecia,
nella speranza – poi disattesa – di poter trascorrere un periodo di ferie e di relax sulle tra le bianche spiagge e
i mari limpidi fotografati sul depliant illustrativo fornito dal tour operator. Una volta in loco, però, i coniugi
constatavano che la realtà dei fatti si presentava assai differente rispetto alle invitanti immagini pubblicitarie
che li avevano convinti all’acquisto della vacanza: la spiaggia era sporca ed il mare addirittura inquinato da
idrocarburi.
A porre fine alla querelle tra i turisti friulani ed il tour operator è giunta, come già detto, la Corte di Cassazione,
che ha dato ragione ai primi ed ha riconosciuto loro il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non. In particolare, è stato ribadito il principio per cui l’organizzatore o il venditore di un viaggio vacanza tutto
incluso assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione
alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti sulla base di quanto il turista vede sui depliant
illustrativi. Pertanto, ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di
diligenza (art. 1176, comma 1, c.c.) si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui
l’organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.
In altri termini, tour operator e venditore sono sollevati dalla responsabilità contrattuale solo se
incolpevolmente ignoravano lo stato dei luoghi di villeggiatura. Cosa, in concreto, assai difficile da dimostrare.
In conclusione, la recente sentenza della Corte di Cassazione – addirittura segnalata in alcuni servizi dei TG
nazionali -, pur ponendo un nuovo importante “paletto” in materia di diritti dei consumatori, in realtà segue il
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solco già tracciato da altre pronunce di legittimità e, sicuramente, non dischiude nessuna verità nascosta per
chi già si occupa del settore.

operator , vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita
telematica, vendite telematiche

Basti, al riguardo, ricordare una altrettanto recente sentenza (Cass., Sez. III, n. 10651/2008) la quale, sempre
in tema di danno da vacanza rovinata per spiaggia impraticabile, ha chiarito che “sebbene la fruizione del mare
e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico tuttavia è evidente che
essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico“.
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